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Regolamento Operativo GCVPC di Vignate 

Art. 1 - Ambito di applicazione 
Il presente regolamento disciplina l'ordinamento, la compos1z1one, l'organizzazione e le 
modalità di funzionamento del Servizio com unale di Protezione Civile, dei relativi organi e della 
corrispondente struttura di coordinamento, in conformità al Regolamento Comunale, ai principi 
normativi ed alle direttive applicative statali, regionali e provinciali. 

Art. 2 - Aspiranti Volontari 
Gli aspiranti Volontari, ammessi al Gruppo ai sensi dell'art. 2 del Regolamento Comunale, 
assumono la figura di Allievo per un periodo di addestramento teorico/pratico di mesi 6 (sei), 
decorrenti dalla data di accettazione della domanda stessa da parte del Sindaco. 
Durante il periodo di addestramento, all'allievo/a saranno assegnati esclusivamente pettorina e 
Dispositivi di Protezione Individuale. 
All'Allievo/a sarà concesso di mancare agli addestramenti, durante il periodo di formazione, 
solo per seri e giustificati motivi , dei quali dovrà preventivamente informare il Coord inatore ed 
il Responsabile Operativo . 
Qualora si verifichino reiterate assenze, senza valida giustificazione, l'aspirante volontario 
decadrà dal suo ruolo e dovrà ripresentare domanda di ammissione al Gruppo; l 'Assemblea dei 
Volontari deciderà su una eventuale riammissione. 
Agli Allievi non sarà consentita ta guida degli automezzi sociali. 
Trascorsi sei mesi di addestramento, vista la relazione del Coordinatore, sentito il parere del 
Responsabile Operativo e dei Capisquadra, il Gruppo delibererà sull'attribuzione della qualifica 
di Volontario all'aspirante. 

Art. 3 - Coordinamento 
I l corretto svolgimento delle att ività di Volontariato e l'organizzazione del servizio sono affidati 
alle seguenti figure: 

Coordinatore 
Responsabile Operativo 
Capo Squaora 

Art. 4 - Compiti del Coordinamento 
I compiti del le figure del precedente art. 2 sono così suddivisi : 
a) Coordinatore 
- Armonizza le iniziative del Gruppo e sovrintende al suo normale ed ordinato funzionamento; 
- Convoca e presiede le Assemblee del Gruppo, di propria iniziativa, su richiesta del Sindaco, 
dell'Assessore delegato, del Responsabile Operativo, dei Capi Squadra o di almeno un quinto 
dei Volontari; 
- E' responsabile del l'operato del Gruppo Voiontari durante le attivi tà e ne risponde 
direttamente al Sindaco o all 'Assessore delegato alla Protezione Civile. Nel caso di intervento 
operativo, anche nei caso delle simulazioni , egli è chiamato a nspondere del Gruppo 
unitamente al Responsabile Operativo; 
- Comunica al Sindaco e all 'Assessore delegato alla Protezione Civile l 'elenco dei Volontari e gli 
incarich i da essi ricoperti , con le eventuali variazion i che sj presentino; 
- Segnala al Sindaco e all'Assessore delegato alla Protezione Civile ogni deficienza o 
danneggiamento del! 'equipaggiamento; 
- Sovrintende alla formazione degli allievi ; 



- Fa parte del COC (Centro Operativo Comunale); 
Q.} Responsabile Operativo 
- Sovrintende al corretto svolgimento del piano generale di servizio in caso di intervento 
operativo; 
- Cura la formazione degli allievi; 
c) Capisquadra 
- I referenti dei Capisquadra sono il Coordinatore e il Responsabile Operativo, nei confronti dei 
quali sono responsabili dell'operato della propria squadra ed ai quali sono direttamente 
subordinati; 
- In caso di intervento operativo, anche nelle simulazioni, il Caposquadra è tenuto ad eseguire 
gli ordini impartiti dal Coordinatore e dal Responsabile Operativo; 
- I Capisquadra sono nominati dai e tra i componenti del Gruppo; 

Art. 5 - Norme comportamentali generali 
Tutti i Volontari devono prestare, in ogni circostanza, aiuto, assistenza e conforto. Deve 
sempre esserci un reciproco rispetto tra i Volontari, indipendentemente dall'anzianità e 
dall'tncarico ricoperto nel Gruppo. 

Ogni Volontario deve costantemente curare la propria istruzione. La preparazione e la 
competenza di ogni singolo Volontario accrescono il livello qualitativo del Gruppo. 

Durante lo svolgimento delle attività del Gruppo, deve essere sempre esposto il tesserino di 
riconoscimento. Analogamente deve essere indossata l'uniforme secondo le indicazioni del 
Coordinatore e/o del Responsabile Operativo, integralmente, in buone condizioni di pulizia e 
decoro, senza essere oggetto di modifica alcuna. E' fatto obbligo, salvo diverse disposizioni, 
avere sempre con sé i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Qualora venga meno ìl 
rapporto di appartenenza al Gruppo, il tesserino di riconoscimento, l'uniforme e 
l'equipaggiamento individuale assegnati dovranno essere prontamente restituiti. 

Ogni Volontario ha il dovere di mantenere ordinati il posto, le attrezzature, gli equipaggiamenti 
assegnati. 

E' fatto divieto ai Volontari di svolgere, nell'ambito dell'attività di Protezione Civile, attività 
politica, ideo logica, commerciale e, in genere, qualsiasi attività contrastante con le finalità 
indicate e di intraprendere qua lsiasi iniziativa personale non preventivamente autorizzata. 

Ogni Voiontario deve considerare come propri il prestigio, la reputazione e l'onore del GCVPC e 
comportarsi al fine di mantenerli ed accrescerli. 

-,,. Il Volontario che, senza giustificazione e per un periodo ugua le o maggiore di 60 giorni, non 
partecipi alle attività del Gruppo, deve ritenersi automaticamente dimesso dal GCVPC, senza 
che il Coordinatore abbia l'obbligo di informarlo preventivamente. -

.--, -......._ 

E' vietato a chiunque, al di fuori del Coordinatore, di r ifasciare o firmare attestati, dichiarazioni 
o lettere inerenti e/o per nome e conto del GCVPC. 

@I Art. 6 - Doveri del Volontario 
Ogni Volontario ha il dovere di partecipare a tutte !e attività 

organizzati_ye _(attività messe in atto dal Gruppo con finalità organizzative, esercitative, 
istruttive, atte a consentire il funzionamento e la crescita tecnica del Gruppo); 
ordinane (attività di supporto alle autorità d, ordine pubblico, previsione e prevenzione 
rischi, svolte anche in occasione di eventi dei qual i è possibile avere cognizione con 
anticipo); 
di emergenza (attività messe in atto da l Sindaco o dall'Assessore delegato alla 
Protezione Civile a seguito di emergenze accadenti su l territorio comuna le ed al di fuori 
di esso); 

del Gruppo Comunale. 

--,, I Volontari sono chiamat i ad essere sempre rintracciabili, a partecipare alle attiv ità ordinarie 
programmate e, ove possibile, partecipare con immediatezza alle attività di emergenza. 
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Qualora i l Volontario non possa partecipare alle attività suddette ha il dovere di informare il 
Responsabile Operativo o il proprio Capo Squadra. 

Ogni Volontario ha il dovere di partecipare alle riunion i, alle esercitazioni, ai corsi di formazione 
ed alle altre iniziative del Gruppo con spirito propositivo e di collaborazione, al fine di apportare 
il proprio contributo alla crescita del Gruppo stesso. 
Qualora il Volontario non possa partecipare alle riunioni, alle esercitazioni o a1 corsi di 
formazione, ha il dovere di informare il Responsabile Operativo o il proprio Capo Squadra della 
propria impossibilità. 

Qualora il Volontario non partecipi alle attività organ izzative, senza darne comunicazione al 
Responsabile Operativo o il proprio Capo Squadra, per 3 {tre) volte consecutive, il Capo 
Squadra può chiedere al Coordinatore l'erogazione di una sanzione come previsto dall'art. 7 del 
presente Regolamento. 

Al fine di rendere più semplice la gestione del Gruppo stesso, ogni Volontario ha il dovere di 
rispondere alle comunicazioni (telefoniche, tramite email o SMS) che gli giungono dal 
Coordinatore, dal Responsabile Operativo, dai Capi Squadra. Le risposte dovranno pervenire 
nell'arco delle 24 ore successive in caso di comunicazioni ordinarie, immediatamente in caso di 
emergenza. 

Fatto sa lvo il rispetto personale , all'interno di ogni squadra , ogni Volontario ha doveri di 
subordinazione verso: 
- il proprio capo Caposquadra 
- i responsabili del singolo servizio 
- il Volontario investito di comando o di cariche elettive 
Quando i Volontari si trovano in operazione, tutti sono subordinati al più elevato in grado o, a 
parità di grado, al più anziano in servizio tra i presenti. 

Art. 7 - Squadre - doveri del Responsabile Operativo 
Il Responsabile Operativo, nell'attribuire i compiti di ciascun serv1z10, individua il Volontario 
che, tra i partecipanti, abbia il compito di coordinare il servizio richiesto. Il responsabile del 
servizio, al termine dello stesso, ha il compito di red igere una relazione, utilizzando gli appositi 
moduli. 

Il Responsabi le Operativo, per primo, deve essere esempio del rispetto della disciplina e del 
regolamento, deve agire con fermezza e comprensione, deve rendere giustizia pronta e 
imparziale. I l suo operato deve essere finalizzato unicamente a servizio e vantaggio del 
GCVPC. 

Il Responsabile Operativo deve mantenere la discipli na, facendo rispettare le leggi, i 
regolamenti e le disposizioni di servizio, deve util izza re le capacità dei Volontari, favorirne 
l'accrescimento e la preparazione . Egli, inoltre, deve consentire ai propri collaboratori diretti 
(Capi squadra ) di esprimere la propria opinione; una volta, però, che egli abbia preso le proprie 
decisioni, deve esigere da essi l 'adesione totale, senza alcuna ri serva. 

I l Responsabile Operativo risponde delle direttive e degl i ordini da lui impartiti; di 
conseguenza, risponde anche dell'eventuale catt iva condotta dei Volontari, quando sia dovuta 
a defi ciente azione di comando. 

Il Responsabile Operativo deve ovviamente astenersi dal dare ordini che siano in contrasto con 
i' Regolamento e con ogni altra disposizione, a meno che particolari circostanze non lo 
consiglino ; in ta ! caso ne assume :a piena responsabilità. 

Art. 8 - Squadre - Doveri dei Capisquadra 
I i Caposquadra è responsabile de!la disciplina, dell'organ izzazione tecni ca e dell'impiego della 
squadra, dell'addestramento del personale, nonché della buona ed efficiente conservazione dei 
materiali util izzati dalla squadra durante le attività organ izzative, ordi narie e di emergenza . 
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If Caposquadra deve adoperarsi affinché la propria squadra pervenga al massimo livello di 
efficienza in tutti i campi, organizzando la stessa affinché sia in grado di rispondere con 
celerità, competenza ed operatività alle richieste del Responsabile Operativo. 

Il Caposquadra deve esigere che ciascuno adempia scrupolosamente ai propri doveri; che 
siano osservati il Regolamento Comunale e il Regolamento Operativo e che ogni servizio sia 
svolto con la dovuta competenza, prontezza e regolarità. 

Il Caposquadra risponde de!fe direttive e degli ordini da lui impartiti, di conseguenza risponde 
anche dell'eventuale cattiva condotta dei propri Volontari, quando sia dovuta a deficiente 
azione di comando. 

Qualora il Caposquadra non potesse seguire temporaneamente lo svolgimento delle attività 
della propria squadra, lo stesso delegherà un Volontario, dandone notizia al Responsaoile 
Operativo ed ai Volontari della squadra stessa. 

Qualora il Caposquadra rilevasse atteggiamenti per i quali sono previste sanzioni disciplinari, 
ha il dovere di segnalare le medesime al Coordinatore e al Responsabile Operativo. 

Art. 9 - Provvedimenti disciplinari 
Sono previsti i seguenti tipi di provvedimenti disciplinari: 
Rimprovero verbale : serve per punire lievi negligenze in servizio o casi di recidiva in leggere 
mancanze; può essere comminato dal Coordinatore, dal Responsabile Operativo, dai 
Capisquadra 
Rimprovero scritto: serve per punire 

• Abituali e/o gravi negligenze nell'adempimento dei propri compiti; 
• Mancanze lesive alla dignità dell'incarico ricoperto; 
• Gravi mancanze alla discipl ina o alle norme dì contegno e di condotta, recidiva reiterata 

nelle mancanze già punite con minori provvedimenti. Può essere comminato dal 
Coordinatore e dal Responsabile Operativo. 

Sospensione dal servizio: serve per punire un gravissimo comportamento o mancanza nei 
confronti del Gruppo, del Regolamento Comunale e di quello Operativo. Può essere comminato 
dal Coordinatore. 
Esclusione : viene inflitta per gravi mancanze lesive nei confronti del Gruppo o per altri fatti 
giudicati parimente gravi. Può essere comminata esclusivamente dal Sindaco, previo parere del 
Coordinatore che, sentiti i testimon i, la parte offesa e quella offendente, avrà il dovere di 
redigere dettagliata relazione sugli accadimenti . 

In vìa gerarchica, il Volontario eh" commina la punizione, !o comunica con rapporto scritto a: 
• --t'ao~ore della 11 ,anca, rtt1 

• il Caposquadra 
• il Responsabile Operativo 
• Il Coordinatore 

Nessun provvedimento disciplinare scritto può essere comminato senza che siano sentite e 
vagliate le giustificazioni del Volontario intimato di punizione. 

Art. 10 - Applicazione 
Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione, con maggioranza assoluta , dei 
Volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, riuniti in Assemblea Ordinaria . Potrà 
essere soggetto a revisione, in ogni momento, quando ciò sia richiesto dal Sindaco o 
dall 'Assessore delegat o alla Protezione Civile, dal Coordinatore, dal Responsabile Operativo di 
concerto con i Capisquadra o da almeno il 50% + 1 dei Volontari . 
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